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Comunicato n. 149             Ponso, 11 giugno 2020 

 

Al personale ATA 
 

e p.c. 

al personale docente  

alla componente R.S.U. 

all’RLS 

dell’I.C. di Ponso 

 

OGGETTO: Rientro in servizio del personale ATA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il proprio decreto di sospensione dei servizi in presenza dell’istituzione scolastica a seguito di 

pandemia coronavirus (COVID-19) prot. n. 1006/08 del 23/03/2020; 

Sentito il parere dell’RSPP di Istituto; 

Vista la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/2009; 

Visto  il piano delle attività 
 

DISPONE 
 

con effetto dal 15 e per tutto il mese di giugno il rientro in servizio del personale ATA con le seguenti  

modalità: 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

Rientro presso la propria sede di servizio con orario antimeridiano dalle ore 7,30 alle ore 14,42 dal 

lunedì al venerdì per il personale con contratto a 36 ore settimanali;  il personale in servizio part-time 

presterà servizio nei  3 giorni concordati per il presente anno scolastico per 6 ore giornaliere. 

Si raccomanda di procedere ad una approfondita pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti 

scolastici. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

Rientro dal lavoro agile, presso la segreteria, con orario antimeridiano dalle ore 7,30 alle ore 14,42 

dal lunedì al venerdì per il personale con contratto a 36 ore settimanali, dal martedì al venerdì dalle 

ore 7,30 alle ore 13,30 per il personale con contratto a 24 ore settimanali. 

Si potrà comunque optare, previ accordi con la DSGA per un orario giornaliero di 6 ore condizionato 

però da richiesta di ferie o recupero per  i 2 sabati del mese di giugno. 
 

Nei mesi di luglio e agosto 2020 si procederà con le 6 ore giornaliere dal lunedì al venerdì  con i 

sabati come da piano chiusure pre-festive deliberato dal Consiglio di Istituto e  da richieste ferie gìà 

presentate. 
 

Si raccomanda di adottare le misure igienico-sanitarie previste dall’emergenza in essere come sotto 

indicato: 

• Distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); 

• Evitare assemblamenti; 

• La rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
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• Uso della mascherina che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici, qua-

lora non sià possibile una distanza interpersonale non inferiore al metro. 

• In ogni plesso sono stati messi a disposizione dispenser di soluzione idroalcolica e relativi 

ricambi. 
 

Si riportano di seguito i punti dell’allegato n. 1 del DPCM del 08.03.2020: 

a. lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c. evitare abbracci e strette di mano; 

d. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 

f. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i. non prendere farmaci virali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

j. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
 

GESTIONE ACCESSI DEL PERSONALE ESTERNO 

Non vengono autorizzati gli accessi nelle sedi scolastiche se non previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. 

Il ricevimento al pubblico negli uffici di segreteria sarà consentito solo previo appuntamento 

telefonico al n. 042995095 o telematicamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

PDIC831009@istruzione.it. 
 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi delle emergenze in atto e dei conseguenti atti regolativi. 

 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Nicola Soloni 
 

                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                        ai sensi art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 
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